
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. 48 del Reg. 	 Data della deliberazione 11.09.2014 

OGGETTO: 	 APPLICAZIONE ART. 30, COMMI 7 E DELLA L.R. N. 5 
28/0112014 E S.M.I. FONDO STRAORDINARIO LA 
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 

L'anno duemilaquattordid, il giorno undici del mese di settembre, alle ore 18,00 e nell'aula 

in Mineo, Buglio, presso il Centro "Giovanni Paolo II''. 

Alla prima .. convocazione ordinaria di partecipata ai Consiglieri a norma di risultano 

ali' appello nom inale: 

I. Barbagallo Salvatore Maria Presidente 

2. Margarone Mario Vice 

3. 

III4. Biazzo Giuseppe 

5. Carcò Arcangelo " 

6. Mariella 

7. Stuto Ilaria 

8. Giovanni 

9. Mandrà Luana 

lO. Risuscitazione " 

11. Mario Agrippino " 

12. Cutrona Chiara " 

\3. Venuti Antonella Maria Cristina 

14. Catania 

\5. Manzoni Salvatore " 

Risultato il numero deglì intervenuti, assume la Presidenza Barbagallo Salvatore Maria. 

Partecipa il Segretario Comunale, dotto Cataldo La Ferrera. 

Vengono nominati scrutatori i Venuti, Stuto e Mandrà ................... . 

Risulta l'Amministrazione comunale nelle del Sindaco Avv. Anna Aloisi e degli Assessori 

Anna Blangiforti e Luana Mandrà. 

La seduta è pubblica. 



ART. 30, COMMI 7 E 7-BIS, L.R. N. 5 DEL 28/0112014 E S.M.I. 

FONDO STRAORDINARIO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. 

Il Presidente invita il Consigliere Manzoni, nella Presidente a 

relazionare. 

Il Consigliere dà 

concessa la alla Consigliera Risuscitazione, la da lettura di un proprio documento 

e che lo stesso allegato al per integrale e del 

letto A). 

Interviene il Consigliere Catania, il a nome del gruppo che voterà 

alla 

il Consigliere Biazzo, il a nome del proprio gruppo che voterà 

favorevolmente sul punto, in quanto atto e fondamentale per chiedere le somme alla 

e per finanziare il bilancio in ordine del a determinato. 

A punto il del Consiglio il punto posto del 

giorno con voti unanimi la proposta deliberata. 

Il dispone di passare al voto proposta e invita Comunale a procedere 

all'appello nominale. 

Risultano presenti i consiglieri: 

Salvatore Maria, Margarone Mario, Giuseppe, Carcò 

Simili Stuto Giovanni, Mandrà Luana, Risuscitazione Sebastiana, Noto 

Mario Cutrona Venuti Maria Cristina, Catania Pietro e Manzoni 

Risultano assenti i signori consiglieri: 


nessuno. 


quindici, assenti nessuno. 


proposta viene approvava con voto unanime e favorevole dei presenti. 

Visto il della il Presidente dispone si passi alla settimo 

posto che risulta essere stato prelevato la sua su approvazione 

unanIme 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

con l'art. comma 6, della regionale 28 gennaio 2014. n. 5, con 1 

2014, sono state abrogate tutte le norme recanti dei appartenente al 

regime dei lavori utili e in glI artt. 4 e 8 regionale 14 

aprile n. 16 riguardanti del contributo pari al 90% della spesa relativa al 

personale a determinato in presso il nostro 



Con il comma 7 per squilibri delle autonomie locali, 

derivanti dall'applicazione del comma 6, è stato istituito un fondo straordinario per la 

salvaguardia degli squilibri di bilancio da ripartire con apposito decreto 

le Autonomie Locali di concerto con Famiglia intesa in 

dì conferenza Regione-Autonomie 

Con il comma 7bis art., introdotto dalla regionale Il giugno 20 l n. 13, è 

stata nelle more dell'intesa l'emissione dell'apposito del 

Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui al citato comma 7, la 

possibilità di un acconto agli enti locali fino al 40 cento delle somme dalla 

Regione 

il modello procedurale il concorso della Regione degli equilibri di bilancio, 

racchiuso nell'ambito delle normative dall'art. 30, comma 7 della 

regionale 28 gennaio 14, n. assegnato al Dipartimento regionale delle Autonomie 10caJi le 

alla del tlFondo straordinario per la salvaguardia degli 

equilibri di bilancio", lasciando immutato il quadro delle istituzionalmente 

attribuite ad altri rami dell'amministrazione in materia di politiche del precariato, dì 

stabilizzazioni dì lavoratori al transitorio dei lavori socialmente utili, ovvero di 

lavoratori attività socialmente utili, ancorché rientranti nell'ambito delle di 

reclutamento speciale dall'art. 4 del decreto 31 agosto 2013, n. 10 1; convertito, con 

modificazionÌ dalla 30 ottobre 2013, n. 1 e s.m.L; 

per il triennio 14-2016, è stata prevista, non più - a di apposita formale 

richiesta - di un contributo da enti Izzatoifl dei soggetti appartenenti al regime dei 

lavoratori utili, ma il trasferimento di una quota 

salvaguardia degli equilibri di bilancio" istituito in locali siciliani per compensare 

squilibri di bilancio derivanti dall'abrogazione delle normative appositamente 

indicate dall'art comma 6 regionale n. 5, prevla 

dell'apposito decreto di concerto con la le 

politiche ed il lavoro, previa intesa in di Conferenza Autonomie locali, 

tenendo anche conto, fermo restando la complessiva delle risorse, del contributo 

concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 20 l 

l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Autonomie Locali, nell'ambito 

seduta della svoltasi in 30 2014, ha 

la necessità il dato relativo alla misura del concesso alla 

data del 31 dicembre 2013 ad singolo lavoratore indicato dalla citata norma, atteso che il 

competente Dipartimento regionale del dell'Impiego, dell'Orientamento, dei e 

Attività trasmettere un primo quadro il dato alla 



quantificazione numerica al contributo concesso a ciascuna amministrazione, comunicato 

non essere riferibile singolo 

VISTO l'avviso n. 8 gIUgno 14 con il quale, l'Assessorato delle Autonomie locali e 

Funzione Pubblica Autonomie Locali le disposizioni necessarie chiedere l'anticipazione 

della quota del destinato al compenso squilibri finanziari; 

le di cui 4, commi 7,8, 9 e decreto 31 agosto 

n.! 01; 

VISTO 30, commi 7 e 7bis, del 28 ",v~u,,,.uv 2014, n. 

VISTO 15.03.1963, n. 16 e modifiche integrazioni; 

il 267/2000; 

DELIBERA 

Per le ragioni espresse in che qui si intendono ripetute e trascritte 

l. 	 di prendere atto: 

a. 	 l'importo dello squilibrio derivante dall'abrogazione delle norme 

recate all'art. 30, comma 6 della regionale gennaio n.5 e come 

quantificato dal legale rappresentante In di inoltro richiesta di 

di cui al comma del articolo, ammonta ad 

b. 	 di la procedura di riequilibrio finanziario disposta dall'art. 30, comma i della legge 

regionale gennaio 14, n.5 e s.m-i.; 

2. 	 di l'Ente all'eventuale delle somme a titolo di anticipazione 

quota Fondo, ave lo squilibrio accertato, con le modalità della 

compensazione finanziaria a valere sui della (ex art. 6, comma 2 

Legge 	 4, n. 5 e s.m.i.). 



-------------------------------------------------------------------------

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

II Consigliere Anziano Il Presidente 

~ .\SiyiJ.\jç<;t Cate~~f1 \ Bar~~~IVl'r~'tl.}J.'- .~eA:J. .~~l,~ 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente Deliberazione è 

stata pubblicata all ' Albo di questo Comune dal ....... ... .... ... .... . . .. .. ... ..... al .. ... ... . . . ..... .. .. .. ... .... .. .. . a 

norma dell 'art. 11 della L.R. 4411 991 come mod i ficato da \l ' art. 127, comma 2 1, della L.R. 17/04. 

Mineo, lì . ... .. .... .. .... .... ......... . .. ... . 


Il Messo j I Segretario Comunale 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 

D Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

D Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 


1\ Segretario Comunale 
Mineo, lì ...... ...... .. .. .... .. ..... ..... . 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l' esecuzione al Responsabile Area . . ................. . . . ... .. . 


Mineo, lì .. ... ..... ..... .... ...... .. ... .. . 

Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta . . . ... . .... .. ...... .. ... .... . 


Il sottoscritto________________________ Segretario Comunale del 


Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 


Si compone di ______ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì ______________ II ___ Segretario Comunale 


